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Municipio della Città del Vasto                      Provincia di  Chieti 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Numero del Registro 

23 
 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) TARIFFE 2020           

Data 

09.03.2020 

 

L’anno duemilaventi, il giorno nove del mese di marzo nell’aula consiliare “Giuseppe 

Vennitti” del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore 9.00  

con avvisi notificati nei modi e termini di legge. 

L’adunanza è convocata in sessione ordinaria di 2^convocazione. 

Alle ore 11.03 il Consiglio risulta nella seguente composizione: 

 

CONSIGLIERI Presenti/Assenti CONSIGLIERI Presenti /Assenti 

 

  1. FRANCESCO MENNA 

  2. VINCENZO SPUTORE 

  3. NICOLA TIBERIO 

  4. LUCIANO ANTONIO LAPENNA 

  5. MARINO ARTESE 

  6. ROBERTA NICOLETTI 

  7. MARIANNA DEL BONIFRO 

  8. SIMONE LEMBO 

  9. MARCO MARCHESANI 

10. ELIO BACCALA' 

11. GIUSEPPE NAPOLITANO 

12. MARIA MOLINO 

13. GIOVANNA PAOLINO 

 

 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Assente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

 

14. LUCIA PERILLI 

15. MARCO MARRA 

16. MAURO DEL PIANO 

17. FRANCESCO PROSPERO 

18. DAVIDE D'ALESSANDRO 

19. ALESSANDRA CAPPA 

20. ALESSANDRO d'ELISA 

21. VINCENZO SURIANI 

22. GUIDO GIANGIACOMO 

23. DINA NIRVANA CARINCI 

24. MARCO GALLO 

25. EDMONDO LAUDAZI 

 

 

Assente 

Presente 

Assente 

Assente 

Assente 

Assente 

Presente 

Presente 

Assente 

Presente 

Presente 

Presente 

 

Presenti n.  18  Assenti n.   7 
 

 

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg: 

 Paola CIANCI, Luigi MARCELLO, Lina MARCHESANI, Gabriele BARISANO, Anna 

BOSCO. 

 

Presiede l’adunanza il Sig. ELIO BACCALA' nella sua qualità di Presidente del Consiglio. 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.°, del 

T.U. n. 267/2000) il Segretario Generale avv. ANNA LUCIA MASCIOLETTI 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

Udita la relazione dell’assessore Gabriele Barisano;  

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno 13 dicembre 2019 avente ad oggetto “Differimento 

del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 

dicembre 2019 al 31 marzo 2020.” (19A07940) (G.U. Serie Generale n. 295 del 17-12-2019); 

Vista la Legge di Bilancio 2020 (L. 30.12.2019, n. 160); 

Visto che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 356 del 30/12/2019, è stato deliberato il 

Documento Unico di Programmazione 2020/2022 ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000; 

Premesso che:  

la Legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, Legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

Dato atto che, in particolare, i commi dal 641 al 668 dell’articolo 1 della predetta Legge, 

come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), 

contengono la disciplina della Tassa sui Rifiuti; 

Vista la Legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), con la quale, a decorrere 

dall’anno 2020, dispone l’abolizione dell’Imposta Unica Comunale di cui all’art.1, comma 

639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa 

sui Rifiuti (TARI), nonché dell’Imposta Municipale Propria la cui disciplina è prevista 

dall’art.1, commi dal 738 a 783 della citata legge; 

Tenuto conto, altresì, che, “ A decorrere dal 1° gennaio 2020, sempre ad opera della L. 

160/2019, sono abrogati: l’art.8, ad eccezione del comma 1, e l’art.9, ad eccezione del 

comma 9, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n.23, l’art. 13, commi da 1 a 12-ter e 13 bis, del D.L. 6 

dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, il 

comma 639 nonché i commi successivi dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, 
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concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente 

alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI. Restano ferme le 

disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con 

l’IMU disciplinata dalla presente legge”;  

Considerato che, con Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono state attribuite all’ARERA 

(Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), tra l’altro, funzioni di regolazione e 

controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, le cui competenze sono 

svolte con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni 

stabiliti dalla Legge istitutiva n.481/1995; 

Rilevato, inoltre, che:  

 alla predetta Autorità, assegnataria di compiti soprattutto relativi al servizio integrato dei 

rifiuti, è stato demandato espressamente di prevedere una serie di nuove normative che 

finalizzate alla giusta regolamentazione delle tariffe relative ai rifiuti; 

 l’Autorità opera in forza della disposizione generale di cui all’articolo 1, comma 1, della 

Legge 481/95, che prevede che essa debba perseguire, nello svolgimento delle proprie 

funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel 

settore dei servizi di pubblica utilità, […] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi 

medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la 

diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema 

tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli 

interessi di utenti e consumatori […]”.  

 successivamente, in virtù di quanto stabilito dall’art. 1, comma 527, della L. 205/2017, 

alla predetta Autorità sono state assegnate precise funzioni di regolazione e controllo, in 

particolare in materia di “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la 

determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che 

costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, 

compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e 

del principio del ‘chi inquina paga’ ; 

 con Deliberazione del 9 luglio 2019, n. 303/2019/R/RIF avente ad oggetto “Unificazione 

dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell’Autorità 225/2018/R/RIF e 

715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo 

dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine 

unico per la conclusione dei medesimi”, al fine di accrescere l'efficacia della regolazione 

di settore, l’ARERA ha provveduto a riunire i procedimenti avviati con le deliberazioni 

225/2018/R/rif e 715/2018/R/rif - volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in 
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materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati - prevedendone la 

conclusione entro il 31 ottobre 2019; 

 con il documento per la consultazione del 30.07.2019, n.351/2019/R/rif avente ad 

oggetto “Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento 

del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”, l'ARERA, nell’ottica di 

introdurre una metodologia che definisca i criteri per la quantificazione delle tariffe 

all'interno di una regolazione di carattere asimmetrico, ha illustrato il primo metodo 

tariffario con cui saranno rideterminati, in una logica di gradualità e secondo criteri di 

efficienza, i costi riconosciuti per il biennio in corso 2018-2019 e definiti i criteri per i 

corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel 2020-2021;  

 con il documento per la consultazione del 30.07.2019, n.352/2019/R/rif, avente ad 

oggetto “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani 

e assimilati”, l’ARERA delinea i primi orientamenti per la definizione dei contenuti 

informativi minimi da garantire agli utenti del servizio rifiuti, a prescindere dalla scelta 

organizzativa per la gestione del servizio o dalla tipologia di tariffa applicata ( TARI o 

Tariffa corrispettiva); 

 con memoria del 21.10.2019, n.414/2019/i/Rif, avente ad oggetto “Memoria dell’autorità 

di regolazione per energia reti e ambiente in merito alla definizione del nuovo metodo 

tariffario del servizio integrato dei rifiuti” l’ARERA illustra i principali orientamenti 

sulla base dei quali, la predetta Autorità, sta impostando il nuovo metodo tariffario per la 

copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei 

rifiuti per il periodo 2018 – 2021. In particolare, i temi affrontati riguardano: 1) la visione 

integrata di una filiera complessa, per tener conto delle caratteristiche tecniche ed 

economiche; 2) la delimitazione del perimetro di regolazione tariffaria; 3) i criteri per la 

copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento e per la definizione dei 

corrispettivi; 4) la procedura di validazione dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini 

tariffari. 

 in merito a quest’ultimo tema, l’Autorità “ auspica un superamento della disposizione 

prevista dall’art.1, comma 683, della legge n.147/2013, nella parte in cui prevede, per il 

“ consiglio comunale”, il medesimo termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione e per l’approvazione delle  tariffe della TARI in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”. Afferma, altresì, l’Autorità che “ 

Un differimento del termine legato a quest’ultima attività consentirebbe agli enti locali 

un più ordinato processo di deliberazione delle tariffe ( preceduto da una fase di verifica 

e di validazione delle informazioni fornite dai gestori) comunque nel rispetto dei termini 

previsti dalla normativa vigente con riferimento agli adempimenti riferiti al bilancio di 

previsione comunale”; 
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 con deliberazione del 31.10.2019, n.443/2019/R/Rif, avente ad oggetto “ Definizione dei 

criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 

integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021”, quale ultimo atto del percorso intrapreso 

dall’ARERA a partire dalla deliberazione n.225/2018/R/Rif  per l’adozione di un nuovo 

sistema tariffario in materia di TARI, definisce i criteri di riconoscimento dei costi 

efficienti di servizio e di investimento del “ Servizio Rifiuti” per il periodo 2018 – 2021, 

adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio di gestione dei Rifiuti (MTR), da 

applicarsi dal 1° gennaio; 

Considerato, altresì, che 

 a mente l’art. 151 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) individua la programmazione come 

principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba 

essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente. A norma dell’art. 172, 

comma 1, lettera c) dello stesso TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 

delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI) costituiscono 

allegato obbligatorio al bilancio; 

 il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: “il consiglio comunale 

deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 

di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 

dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 

materia”; 

 in base all’articolo 1, comma 169 della Legge finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006), “Gli 

enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 

la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro 

il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso 

di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno.”; 

Atteso che l’avvento della deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/Rif del 31.10.2019, 

obbliga il gestore a riformulare i Piani Economici e Finanziari dei rifiuti, con modalità di 

computo dei costi ben diversa rispetto al sistema fondato sul D.P.R. 158/99, entro il 

31.12.2019; 

Dato atto che: 
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 la complessità del nuovo modello tariffario che non permette di approvare, nei termini di 

approvazione del bilancio di previsione, del nuovo Piano Finanziario e Tariffario così 

come modificato dalla citata normativa; 

 la stessa ARERA, in considerazione della complessità dell’adeguamento alle nuove 

disposizioni da parte dei soggetti Gestori nonché dei Comuni, dei Piani finanziari e 

tariffari, auspica un superamento della disposizione prevista dall’art.1, comma 683, della 

Legge n.147/2013, nella parte in cui prevede, per il “Consiglio Comunale”, il medesimo 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione e per l’approvazione delle  tariffe 

della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, 

previo differimento del termine di approvazione degli stessi;  

 in recepimento di quanto auspicato dalla nominata Autorità, in sede di conversione in 

legge, con modificazioni, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante 

“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, è stato approvato 

apposito emendamento al citato D.L. Fiscale, laddove prevede, all’art.57-bis, punto b), 

l’inserimento all’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 683-bis, di quanto 

di seguito: “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 

e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e 

i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di 

cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a 

provvedimenti già deliberati”; 

 pertanto, con la modifica introdotta al D.L. Fiscale 2019 (D.L. 124 del 26 ottobre 2019) 

per il 2020, il termine per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla 

TARI e alla tariffa corrispettiva risulterà sganciato dagli ordinari termini di approvazione 

dei bilanci di previsione, prevedendone l’autonoma scadenza al 30 aprile; 

 con propria nota del 9 dicembre 2019, avente ad oggetto “Le modalità e le tempistiche di 

predisposizione degli atti relativi ai Piani economico-finanziari (PEF) e alle tariffe della 

Tari e della tariffa corrispettiva per l’anno 2020”, l’Istituto per la Finanza e l’Economia 

locale (IFEL/ Anci), quale ente deputato ad assistere i Comuni in materia di finanza ed 

economia locale, nel confermare quanto sopra esposto ha, altresì, fornito indicazioni agli 

enti locali che hanno approvato o sono in corso di approvazione del bilancio di 

previsione a valenza triennale 2020/2022, stabilendo, testualmente, che: “Pertanto, gli 

enti che avessero già approvato o siano in procinto di approvare il bilancio di previsione 

2020-2022 entro il termine del 31 dicembre 2019, potranno approvare il regime TARI in 

via provvisoria, confermando l’assetto delle tariffe 2019, anche in assenza del piano 

economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA, 

procedendo fin d’ora alla definizione della propria politica tributaria per l’anno 2020 e 
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riservandosi di intervenire successivamente sull’ammontare complessivo e 

sull’articolazione tariffaria della TARI o della tariffa corrispettiva, una volta disponibile 

il nuovo PEF”; 

 a corredo di quanto sopra, afferma, altresì, l’IFEL nella predetta circolare, che: “Tale 

modo di operare è altresì coerente con quanto disposto dall’art. 15-ter del decreto 

crescita n. 34/2019, che prevede dal 2020 la commisurazione alle tariffe TARI dell’anno 

precedente per tutti i versamenti che scadono prima del 1° dicembre e l’applicazione 

delle nuove TARI aggiornate per tutti i versamenti con scadenza dopo il 1° dicembre, se i 

relativi atti sono pubblicati entro il 28 ottobre dell’anno, con meccanismo di saldo e 

conguaglio su quanto già versato.”; 

 da ultimo, con nota prot. n. 35/DFL/AF/fp-19, del 12 dicembre 2019, avente ad oggetto 

“Rinvio al 30 aprile del termine per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti TARI 

e tariffa corrispettiva e attuazione delle Delibere ARERA n.443 e 444 del 31 ottobre 

2019 “ trasmessa a tutti i Comuni, l’ANCI/IFEL nel ricordare che è stato approvato 

apposito emendamento al dl fiscale 2019 (D.L. n.124 del 26 ottobre 2019) che sposta al 

30 aprile di ciascun anno il termine per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe 

della TARI e della tariffa corrispettiva, sganciandolo dal termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione, coglie l’occasione, altresì, per ribadire che “ l’opportunità di un 

intervento da parte del legislatore, più volte sollecitato da ANCI, che nasce dall’esigenza 

manifestata dai Comuni e dai gestori incaricati del servizio rifiuti di disporre di un 

maggiore lasso di tempo, rispetto al termine ordinario del 31 dicembre 2019, per la 

costruzione delle nuove strutture di costo e per l’acquisizione ed elaborazione di 

ulteriori dati sulle gestioni, necessari per l’adempimento delle prescrizioni contenute 

delle delibere dell’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA), 

n.443 e 444 del 31 ottobre 2019”; 

 sempre nella citata nota l’ANCI invita i Comuni a farsi parte attiva nei confronti dei 

propri soggetti gestori, affinché questi ultimi avviino e concludano quanto prima la 

predisposizione del Piano Economico Finanziario in conformità alle nuove prescrizioni 

dettate dall’ARERA, da trasmettere all’ente territorialmente competente (ente di governo 

d’ambito o Comune in sua assenza) in tempo utile (di massima fine febbraio) per la 

conclusione del processo di validazione dei piani e di approvazione delle tariffe, il cui 

termine ultimo è fissato al 30 aprile 2020 dalla citata modifica al D.L. fiscale 2019; 

Dato altresì atto che: 

- nel corso del dibattito è stata presentata dai consiglieri Suriani e d’Elisa, ai sensi dell’art. 

58 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, una risoluzione che si 

allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

- la stessa, messa a votazione, è stata respinta con 5 voti favorevoli,13 contrari e 0 astenuti;  
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Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la 

tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, 

comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui 

rifiuti; 

Visto il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28.06.2014; 

Dato atto che l’onere derivante dalle altre riduzioni/esenzioni previste nel vigente 

regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, 

comma 660, della Legge 147/2013, da finanziare con risorse diverse dai proventi della tassa 

di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa, trovano copertura nel 

bilancio di previsione a valenza triennale 2020/2002; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale, n. 21 del 27.01.2020, inerente la determinazione 

delle Tariffe TARI per l’anno 2020;  

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Visti i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Servizio interessato nonché del Servizio 

Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, attestanti la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 

267/2000 ordinamento EE.LL.; 

Con i poteri di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e dello Statuto vigente; 

Sentiti gli interventi dei consiglieri, di cui all’allegato verbale; 

Con 14 voti favorevoli, 5 contrari e 0 astenuti, resi dai presenti nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione e ne costituiscono motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. 

mm. ed ii.; 

2. di dare atto di quanto stabilito in sede di conversione in legge, con modificazioni, del 

D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per 

esigenze indifferibili”, laddove prevede, all’art.57 bis, punto b), l’inserimento del 

comma 683-bis, all’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147, il quale stabilisce il 

differimento, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, al 30 aprile 2020, quale termine ultimo per l’approvazione delle tariffe per 
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l’anno 2020, sulla base dei criteri stabiliti dall’ARERA nella delibera 443/R/Rif del 

31.10.2019; 

3. di approvare, conseguentemente, per l’anno 2020, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) 

confermando quelle in vigore per l’anno 2019 e relativo piano finanziario, di cui alla 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 03.04.2019, come di seguito esplicitate: 

 

Utenze domestiche 

 

NUMERO Quota Fissa 

Euro/m
2 

Quota Variabile 

Euro/Utenza 

COMPONENTI 

FAMIGLIA 
Quf*Ka Quv*Kb 

1 1,065609 83,16 

2 1,236633 101,24 

3 1,341878 107,87 

4 1,433968 109,68 

5 1,447124 112,69 

6 1,394501 116,91 

 

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 

nuclei 

famigliari

Superficie totale 

abitazioni

Quote 

Famiglia

Superficie 

media abitazioni

n m
2

% m
2

Famiglie di 1 componente 4.775 485.007,93 23,3% 102

Famiglie di 2 componenti 8.550 861.976,32 41,8% 101

Famiglie di 3 componenti 3.435 424.383,00 16,8% 124

Famiglie di 4 componenti 2.911 385.576,00 14,2% 132

Famiglie di 5 componenti 600 77.279,00 2,9% 129

Famiglie di 6 o più componenti 202 27.295,00 1,0% 135

Non residenti o locali tenuti a disposizione 0 0,00 0,0% 0

Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,0% 0

TOTALE (escluso pertinenze) 20.473 2.261.517,25 100% 110  

 

Utenze non domestiche 
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QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE TARIFFA TOTALE

Categoria Euro/m2 Euro/m2 ANNO 2019

Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,031803 2,945498 2,977302

2 Cinematografi e teatri 0,023726 3,045374 3,069100

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,018173 1,631754 1,649927

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,031803 1,334598 1,366401

5 Stabilimenti balneari 0,017668 0,750711 0,768380

6 Esposizioni, autosaloni 0,028774 3,701423 3,730197

7 Alberghi con ristorante 0,050986 5,30711 5,358097

8 Alberghi senza ristorante 0,05452 5,103793 5,158313

9 Case di cura e riposo 0,045433 2,903792 2,949225

10 Ospedali 0,043414 2,909686 2,953100

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,059063 5,08294 5,142003

12 Banche ed istituti di credito 0,03988 5,109006 5,148886

13

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 0,057044 6,360191 6,417235

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,075722 6,047395 6,123117

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 0,045938 5,890997 5,936935

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,060073 6,052608 6,112681

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,075722 6,985784 7,061506

18

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 0,038871 1,605688 1,644558

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,045938 1,92891 1,974849

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,016659 1,579621 1,596280

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,022717 1,579621 1,602338

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 0,171637 7,194315 7,365951

23 Mense, birrerie, amburgherie 0,128728 6,646921 6,775649

24 Bar, caffè, pasticceria 0,129232 6,646921 6,776154

25

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 0,078751 6,667774 6,746525

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,078751 5,995262 6,074013

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0,223128 9,383889 9,607016

28 Ipermercati di generi misti 0,083294 6,675594 6,758888

29 Banchi di mercato generi alimentari 0,169113 8,236969 8,406082

30 Discoteche, night club 0,038871 5,056873 5,095744

Totale

UTENZE NON DOMESTICHE
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UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria

Numero 

oggetti 

categoria

Superficie totale  

categoria

Quota 

attività

Superficie 

media locali

n m
2

% m
2 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 70 31.743,00 4,8% 453

2 Cinematografi e teatri 6 2.077,00 0,3% 346

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 218 50.938,00 7,7% 234

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 28 108.758,00 16,3% 3.884

5 Stabilimenti balneari 25 81.494,00 12,2% 3.260

6 Esposizioni, autosaloni 32 11.492,00 1,7% 359

7 Alberghi con ristorante 30 54.684,00 8,2% 1.823

8 Alberghi senza ristorante 12 3.981,00 0,6% 332

9 Case di cura e riposo 6 24.915,00 3,7% 4.153

10 Ospedali 1 715,00 0,1% 715

11 Uffici, agenzie, studi professionali 544 65.271,00 9,8% 120

12 Banche ed istituti di credito 22 7.007,00 1,1% 319

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 311 37.941,00 5,7% 122

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 62 6.325,00 1,0% 102

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 38 2.813,00 0,4% 74

16 Banchi di mercato beni durevoli 1 15,00 0,0% 15

17
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 134 7.637,00 1,1% 57

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 43 5.299,00 0,8% 123

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 43 6.822,00 1,0% 159

20 Attività industriali con capannoni di produzione 86 91.584,00 13,8% 1.065

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 46 4.198,00 0,6% 91

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 147 22.388,00 3,4% 152

23 Mense, birrerie, amburgherie 2 110,00 0,0% 55

24 Bar, caffè, pasticceria 120 10.355,00 1,6% 86

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 40 12.271,00 1,8% 307

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 36 4.689,00 0,7% 130

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 42 2.650,00 0,4% 63

28 Ipermercati di generi misti 1 5.365,00 0,8% 5.365

29 Banchi di mercato generi alimentari 2 42,00 0,0% 21

30 Discoteche, night club 3 1.928,00 0,3% 643

31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale 0 0,00 0,0% 0

TOTALE 2.151 665.507,00 100% 309  

4. di dare atto, altresì, che il Consiglio Comunale provvederà, una volta disponibile il nuovo 

PEF per l’anno 2020, all’approvazione delle nuove tariffe TARI, per l’anno 2020;  
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5. di assumere che, ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il 

tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/92, commisurato alla superficie dei locali e 

delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia; 

6. di rimettere, altresì, al Consiglio Comunale l’approvazione del provvedimento di propria 

spettanza, il quale stabilisca che la TARI, per l’anno 2020, venga corrisposta in numero 4 

rate di cui le prime 3 a titolo di acconto per un importo complessivo pari al 75 per cento 

del dovuto ed il restante 25 per cento versato a saldo comprensivo di eventuale conguaglio, 

se dovuto, a seguito dell’approvazione del PEF 2020 secondo le nuove regole stabilite 

dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con le seguenti 

scadenze: prima rata entro il 31 marzo 2020; seconda rata entro il 30 giugno 2020; terza 

rata entro il 30 settembre 2020; quarta rata a saldo entro il 15.12.2020;    

7. di prendere atto che, in virtù di quanto disposto dall’art. 15 bis del D.L. 30.04.2019, n.34, 

che ha modificato il comma 15 dell’art.13 del D.L. 6.12.2011 n.201, convertito con 

modificazioni dalla legge n.214 del 22.12.2011, come segue:“  A decorrere dall'anno di 

imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei 

comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle 

finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 

nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 

360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle 

province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a 

decorrere dall'anno di imposta 2021»; 

 

8.di dichiarare, con 14 voti favorevoli, 5 contrari e 0 astenuti, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

********* 

 

Si dà atto che: 

-al momento della votazione sulla risoluzione, erano presenti il Sindaco e i seguenti n.17 

consiglieri: Sputore Tiberio, Lapenna, Nicoletti, Del Bonifro, Lembo, Baccalà, Napolitano, 

Molino, Paolino, Marra, Del Piano, d’Elisa, Suriani, Carinci, Gallo, Laudazi. 

- alla votazione sul presente punto risultano presenti il Sindaco e n.18 consiglieri, per essere 

rientrato il cons. Artese.  

 

 
 



 

 

 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale 

F.to ELIO BACCALA' F.to Avv. ANNA LUCIA MASCIOLETTI 

 

 

 

 
PARERI DI REGOLARITA’ EX ART.49 DEL D.LGS. 18.08.2000,N.267 

 

Per il parere del responsabile dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile : 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to dott.Vincenzo Toma    

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

f.to dott. Vincenzo Toma 

 

 
PUBBLICAZIONE  

 

In data odierna,  la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio informatico per  rimanervi 15 giorni 

consecutivi (art. 124, c.1°, del TU. 18.08.2000, n. 267); 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 12.03.2020         

    L’UFFICIO SEGRETERIA GENERALE 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

       

 

ATTESTAZIONE 

 

Visti gli atti d’ufficio, si attesta che la presente deliberazione: 

 

 E’ divenuta esecutiva il giorno                        

 

 E’ stata   pubblicata   all’albo   pretorio  informatico, come  prescritto  dall’art. 124,  c. 1,  del  T.U. n. 

267/2000, per quindici giorni consecutivi dal     al   . 

                        

Dalla Residenza Comunale, lì 

                                                                                                                  

 

L’UFFICIO SEGRETERIA GENERALE  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                                                                                                     

    

 

 


